
RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 18/12/1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni,  il

contribuente  può regolarizzare  le  violazioni  connesse  al  pagamento  dell’IMU mediante  il

“ravvedimento operoso”, a condizione “che le violazioni oggetto della regolarizzazione non

siano già state contestate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre

attività  amministrative  di  accertamento  delle  quali  il  contribuente  abbia  avuto  formale

conoscenza”.

OMESSO  VERSAMENTO  O  PARZIALE  VERSAMENTO: il  ravvedimento  operoso  si

perfeziona con il versamento contestuale dell’imposta, della sanzione ridotta e degli interessi.

Il calcolo dovrà essere effettuato tenendo distinto il dovuto per ciascun codice d’imposta e

quindi  la  somma  che  si  andrà  ad  indicare  per  ogni  codice  tributo  dovrà  essere  quella

risultante dalla somma dell’imposta e delle relative sanzioni ed interessi.  

La sanzione ridotta è calcolata sull’imposta da versare ed è pari a:

- 0,10% per ogni giorno di ritardo  [1/15 X (1/10 del 15%)] se si perfeziona entro 15 giorni

dalla scadenza 

Esempio: per un versamento di  Euro 200 effettuato con 5 giorni di ritardo la sanzione sarà

pari a Euro 1,00 calcolata nel seguente modo  200 x 0,50% (0,10x5) = 1,00 Euro

- 1,5% (1/10  del  15%)  se  si  perfeziona dal  15°  giorno successivo  alla  scadenza entro 30

giorni;

- 1,67 % (1/9 del  15%) se si  perfeziona dal  30° giorno successivo alla  scadenza entro 90

giorni;

- 3,75% (1/8 del 30%) se si perfeziona entro il termine di presentazione della dichiarazione

relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. 

Gli interessi sono calcolati al tasso legale, in ragione di giorni.

VIOLAZIONE TERMINE

RAVVEDIMENTO

IMPORTO DA VERSARE

Omesso o parziale

versamento dell'acconto

2015

Entro il termine di

presentazione della

dichiarazione IMU

relativa all’anno 2015

(30 giugno 2016)

OVVERO

entro un anno se la

dichiarazione non è dovuta

Imposta

 +

Sanzione: 3,75% (1/8 del 30%)

dell’imposta ancora da versare 

+

Interessi: 0,5% fino al 31/12/2015, 

0,2% dal 1/1/2016 (*)

Omesso o parziale

versamento del saldo 2015

Entro il termine di

presentazione della

dichiarazione IMU

relativa all’anno 2015

Imposta

 +

Sanzione: 3,75% (1/8 del 30%)

dell’imposta ancora da versare 

+



(30 giugno 2016)

OVVERO

entro un anno se la

dichiarazione non è dovuta

Interessi: 0,5% fino al 31/12/2015, 

0,2% dal 1/1/2016 (*)

Omesso o parziale

versamento dell'acconto

2016

Entro il 15° giorno dalla

scadenza

Imposta

+

Sanzione: 0,10%(per ogni giorno di

ritardo) dell’imposta ancora da

versare 

+

Interessi: 0,2%(*)

Omesso o parziale

versamento dell'acconto

2016

Dal 15° giorno successivo

alla scadenza ed entro 30

giorni

Imposta

+

Sanzione: 1,5% (1/10 del 15%)

dell’imposta ancora da versare 

+

Interessi: 0,2% (*)

Omesso o parziale

versamento dell'acconto

2016

Dal 30° giorno successivo

alla scadenza ed entro 90

giorni

Imposta

+

Sanzione: 1,67% (1/9 del 15%)

dell’imposta ancora da versare 

+

Interessi: 0,2% (*)

(∗) Gli interessi sono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno

successivo alla data di scadenza dei rispettivi adempimenti al giorno di effettivo versamento,

usando la seguente formula:

IMPOSTA X TASSO LEGALE X GG / 36.500.

Il conteggio dell’imposta dovuta con ravvedimento può anche essere effettuato on line sul

sito del Comune di Latina utilizzando il link calcolo dell’IMU.


